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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA AMMINISTRATIVA 
 

n. 484 del 19/12/2017 

 

 
 

 

OGGETTO: “PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E 

PERSONE IN SITUAZIONI DI POVERTA’ DI DISAGIO” LINEA DI INTERVENTO 

3: IMPEGNO IN SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’ – SERVIZIO CIVICO. 

ANNUALITA’ 2015 – LIQUIDAZIONE X TRANCHE (III PARTE). 

 

 

 

 

Il Responsabile  

 
Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale n. 15/2015, assunto ai sensi degli 

artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del 

T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 

 

RICHIAMATA la Legge Regionale 23.12.2005 n. 23 concernente il “Sistema integrato dei 

Servizi alla persona” e, in particolare, l’art. 30,  che garantisce i livelli essenziali di assistenza alla 

persona attraverso misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito;  

 

RICHIAMATO l’art. 35, commi 2 e 3, della L.R. 29.05.2007, n. 2 e ss.mm.ii che ha 

previsto interventi destinati alle famiglie e alle persone senza reddito; 
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 RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/7 del 2.10.2015 recante a 

oggetto “Programma regionale per il sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di 

povertà e disagio…” con la quale sono state approvate le linee guida per gli interventi di sostegno 

economico a famiglie e persone in situazione di disagio e povertà per l’annualità 2015; 

 

RILEVATO CHE la Regione Sardegna, con Determinazione dell’Assessorato dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza Sociale n. 17898, rep. N. 635 del 05.11.2015, ha assegnato al Comune di 

Santadi la somma di euro 57.267,76; 

 

CONSIDERATO che la richiamata Deliberazione della Giunta regionale n. 48/7 del 

02.10.2015 prevede, per la realizzazione del programma di sostegno economico, tre linee di 

intervento: Linea di intervento 1 “Sostegno economico e progetti personalizzati di aiuto”; Linea di 

intervento 2: “Contributi economici per l’abbattimento dei costi di servizi essenziali”; Linea di 

intervento 3: “Impegno in servizi di pubblica utilità”, e stabilisce che ciascun Comune definisca le 

percentuali di risorse da destinare a ciascun intervento e i criteri di accesso e le priorità, l’importo 

massimo del contributo e, con riguardo alla Linea di intervento 3 i requisiti richiesti, le modalità di 

svolgimento e le aree di attività, nonché l’orario massimo di servizio; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 12 giugno 2017 recante a 

oggetto: Programma regionale per il sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di 

povertà e di disagio. Annualità 2015. Ripartizione delle risorse tra le Linee di intervento. Direttive 

Linea di intervento 3 “Impegno in servizi di pubblica utilità”; 

  

PRESO ATTO che la Deliberazione della Giunta Comunale sopra citata ha programmato 

l’utilizzo delle risorse regionali  nel seguente modo: 

- Linea di intervento 1 "Sostegno economico e progetti personalizzati di aiuto": € 7.000,00 pari al 

12,22% delle risorse assegnate; 

- Linea di intervento 2 “Contributi economici per l’abbattimento dei costi di servizi essenziali”: € 

7.267,76 pari al 12,69% delle risorse assegnate; 

- Linea di intervento 3 "Impegno in servizi di pubblica utilità”: € 43.000,00 pari al 75,09% delle 

risorse assegnate di cui euro 12.000,00 per l’attivazione di tirocini di inserimento/reinserimento 

lavorativo; 

 

PRESO ATTO che la sopramenzionata Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 

12.06.2017 ha disposto di dare attuazione alla Linea di intervento 3 “Impegno in servizi di pubblica 

utilità” attraverso: 

- l’avvio del Servizio Civico Comunale previsto dal regolamento comunale approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30.07.2010;  

- l’attivazione di tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo a favore delle persone 

svantaggiate che hanno capacità lavorativa tramite l’Agenzia Sarda per le Politiche Attive 

del Lavoro in qualità di Soggetto Promotore; 

 

DATO ATTO: 

- che con Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa e alla Persona n. 133 

del 27.04.2017, in accordo con l’Assessore alle Politiche sociali, è stata avviata la linea 3,servizio 

civico comunale utilizzando la graduatoria allora vigente, approvata con Determinazione n. 

109/2016, per un importo di euro 7.500,00 per il servizio imputata al capitolo 2831/2015, imp. 

918/2015, oltre euro 450,00 per assicurazione RC e premio INAIL a carico del bilancio comunale; 

- che tale primo avvio ha interessato il periodo 02.05.2017-02.08.2017 con tre successive 

tranche di beneficiari; 
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RICHIAMATE: 

• la propria Determinazione n. 205 del 16/06/2017 con la quale è stato approvato il bando pubblico 

per la presentazione delle istanze d’accesso al programma regionale per il sostegno economico a 

famiglie e persone in situazioni di povertà e di disagio – Linea di intervento 3 – Impegno in 

servizi di pubblica utilità – Servizio civico; 

• la propria Determinazione n. 266 del 26/07/2017 con la quale è stata approvata in via definitiva 

la graduatoria ed è stato assunto l’impegno di spesa dell’importo complessivo di euro 24.520,00 

nel seguente modo: 

 euro 4.041,59 - CAP. 2832/2015,  imp. 919/2015 - cod. Bilancio 12.05.1.0104 ; 

 euro 19.232,96 – CAP. 2834/2015, imp. 936 – cod. Bilancio 12.05.1.0104;    

 euro 25,45 - CAP. 2831/2015,  imp. 918/2015 - cod. Bilancio 12.05.1.0104; 

 euro 1.020,00 – CAP. 2830, cod. Bilancio 1.10.04.05 per oneri RC e premio INAIL; 

• la propria Determinazione n. 267 del 26/07/2017 con la quale, sulla base della nuova 

graduatoria, è stato dato avvio alla quarta tranche del servizio civico; 

• la propria Determinazione n. 412 del 08/11/2017 con la quale è stato assunto l’impegno di 

spesa n. 560/2017 di euro 390,00 sul capitolo 2830, da destinare alla copertura delle spese per 

oneri INAIL e assicurazione RC; 

 

DATO ATTO che, per ragioni di economicità procedurale, i nominativi costituenti ciascun 

gruppo sono comunicati all’Ufficio Finanziario e all’Ufficio Tecnico mediante note dell’Ufficio 

Servizi Sociali; 

 

DATO ATTO che la gestione operativa del servizio, secondo quanto disposto dalla 

Deliberazione della Giunta comunale n. 44/2017, è seguita dall'Area 3- Tecnica e Manutentiva, 

definendo, secondo necessità, la modulazione dell'orario quotidiano/settimanale dei soggetti 

inseriti e i settori d’impegno, attenendosi a tal fine alle disposizioni regionali applicabili 

all'annualità in oggetto, al vigente Regolamento comunale sul servizio civico; 

 

RICHIAMATE le seguenti note:   

- prot. n. 6466 del 26/07/2017, n. 6576 del 31/07/2017, n. 6644 del 01/08/2017, n. 6777 del 

04/08/2017 e n. 6800 del 04/08/2017 relative alla quarta e quinta tranche di beneficiari 

avviati al servizio civico nel periodo 01/08/2017-31/08/2017, variamente modulato nell’arco 

del mese; 

- prot. n. 6923 del 17/08/2017, n. 6946 del 18/08/2017, n. 7418 del 05/09/2017 e n. 7444 del 

05/09/2017 relative alla sesta e settima tranche di beneficiari avviati al servizio civico nel 

periodo 19/08/2017-24/09/2017; 

- prot. n. 7970  del 21/09/2017 relativa all’ottava tranche di beneficiari avviati al servizio 

civico dal 23/09/2017 al 21/10/2017; 

- prot. n. 7970 del 21/09/2017 è stata avviata al servizio civico la nona tranche di beneficiari; 

- prot. n. 9791 del 13/11/2017 è stata avviata al servizio civico al decima tranche di 

beneficiari; 

 

  RICHIAMATE le seguenti Determinazioni relative alle liquidazioni dei contributi 

spettanti:  

- la propria Determinazione n. 200 del 13.06.2017, prima tranche, per un importo totale di 

euro 2.650,00 di cui euro 2.500,00 imputati al capitolo 2831, imp. 918/2015 ed euro 150,00 

imputati al capitolo 2830, imp. 315/2017; 

- la propria Determinazione n. 249 del 17.07.2017, seconda tranche, per un importo totale di 

euro 2.650,00 di cui euro 2.500,00 imputati al capitolo 2831, imp. 918/2015 ed euro 150,00 

imputati al capitolo 2830, imp. 315/2017; 
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- la propria Determinazione n. 303 del 22.08.2017, terza tranche, per un importo totale di euro 

2.650,00 di cui euro 2.500,00 imputati al capitolo 2831, imp. 918/2015 ed euro 150,00 

imputati al capitolo 2830, imp. 315/2017; 

- la propria Determinazione n. 304 del 22/08/2017, quarta tranche, per un importo totale di 

euro 1.505,20 di cui euro 85,20 imputate al capitolo 2830, imp. 425/2017 ed euro 1.420,00 

imputate al capitolo 2832, impegno 919/2015; 

- la propria Determinazione n. 319 del 04/09/2017, quinta tranche, per un importo totale di 

euro 4.240,00 di cui euro 240,00 imputate al capitolo 2830, imp. 425/2017, euro 2.621,59 al 

capitolo 2832, imp. 919/2015, euro 25,45 al capitolo 2831, imp. 918/2015 ed euro 1.352,96 

imputate al capitolo 2834, impegno 936/2015; 

- la propria Determinazione n. 344 del 03/10/2017, sesta e settima tranche, per un importo 

totale di euro 5.384,80 di cui euro 304,80 imputate al capitolo 2830, imp. 425/2017, euro 

5.080,00 al capitolo 2834, imp. 936/2015; 

- la propria Determinazione n. 409 del 06/11/2017, ottava tranche, per un importo totale di 

euro 3.710,00, di cui euro 210,00 imputate al capitolo 2830, imp. 425/2017 ed euro 3.500,00 

al capitolo 2834, imp. 936/2017; 

- la propria Determinazione n. 423 del 17/11/2017, nona tranche – parte, per un importo totale 

di euro 2.650,00, di cui euro 150,00 imputate al capitolo 2830, imp. 425/2017, euro 200,00 

imputate al capitolo 2831, imp. 918/2015 ed euro 2.300,00 al capitolo 2834, imp. 936/2015; 

- la propria Determinazione n. 439 del 28/11/2017, nona tranche – saldo, per un importo totale 

di euro 530,00, di cui euro 500,00 imputate al capitolo 2834 imp. 936/2015 ed euro 30,00 

imputate al capitolo 2830 imp. 425/2017; 

- la propria Determinazione n.471 del 14/12/2017, decima tranche – parte, per un importo 

totale di euro 1.388,60 di cui euro 1.310,00 imputate al capitolo 2834 imp. 936/2015 ed euro 

78,60 imputate al capitolo 2830 imp. 560/2017; 

- la propria Determinazione n.475 del 14/12/2017, decima tranche – II parte, per un importo 

totale di euro 530,00 di cui euro 500,00 imputate al capitolo 2834 imp. 936/2015 ed euro 

30,00 imputate al capitolo 2830 imp. 560/2017; 

Per un totale di euro 27.888,60 di cui euro 26.310,00 fondi RAS ed euro 1.578,60 fondi 

comunali; 

 

CONSIDERATO che: 

- in data 18/12/2017 l’Ufficio tecnico ha trasmesso il registro presenze degli utenti che 

hanno prestato servizio civico dal 20.11.2017 al 18.12.2017; 

 

  RITENUTO di liquidare agli aventi diritto i sussidi economici relativi alle ore di servizio 

effettivamente prestate come riportato nel prospetto All. A) parte integrante e sostanziale del 

presente Atto; 

 

DATO ATTO che la relativa spesa di euro 3.180,00 trova copertura finanziaria nel seguente 

modo: 

- euro 180,00 al cap. 2830 cod. 12.05.1.0104, del Bilancio Esercizio 2017, impegno n. 

560/2017 per spese di assicurazione RC e oneri INAIL; 

- euro 3.000,00 al cap. 2834 cod. 12.05.1.0104, del Bilancio Esercizio 2017, impegno n. 

936 RRPP 2015; 

 RESI i dovuti pareri preliminari: 

 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 

T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
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 Il Direttore dell’AREA AMMINISTRATIVA, Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale 

n. 15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1004 del 18/12/2017 avente ad oggetto 

"“PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE 

IN SITUAZIONI DI POVERTA’ DI DISAGIO” LINEA DI INTERVENTO 3: IMPEGNO IN 

SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’ – SERVIZIO CIVICO. ANNUALITA’ 2015 – 

LIQUIDAZIONE X TRANCHE (III PARTE).", attestandone la correttezza, la regolarità e la 

legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi 

generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 

 

Firma f.to Dott.ssa Meloni Caterina 

 

 

 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Alessandra Floris, giusto Decreto Sindacale n. 

4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1004 del 18/12/2017 avente ad oggetto 

"“PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE 

IN SITUAZIONI DI POVERTA’ DI DISAGIO” LINEA DI INTERVENTO 3: IMPEGNO IN 

SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’ – SERVIZIO CIVICO. ANNUALITA’ 2015 – 

LIQUIDAZIONE X TRANCHE (III PARTE).", attestandone la regolarità e il rispetto 

dell’Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la 

corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme 

fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio 

di bilancio. 

 
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 

 180,00 2830   560/2017 

 3.000,00 2834   936/2015 

 

Firma f.to Dott.ssa Floris Alessandra 

 

 
------------------------------------- 

⇒⇒⇒⇒   D E T E R M I N A   ⇐⇐⇐⇐ 
------------------------------------- 

 

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente Atto. 

 

DI LIQUIDARE, a favore di n. 6 beneficiari della decima tranche, sulla base di quanto esposto in 

premessa, i sussidi economici dovuti per le ore si servizio civico prestate nell’ambito del 

Programma Regionale per la realizzazione di azioni di contrasto alla povertà - linea d’intervento 

“Impegno in servizi di pubblica utilità” – annualità 2015, come  riportato nel prospetto All. A) parte 

integrante e sostanziale del presente Atto. 

 

DI IMPUTARE la spesa di euro 3.180,00 trova copertura finanziaria nel seguente modo: 

- euro 180,00 al cap. 2830 cod. 12.05.1.0104, del Bilancio Esercizio 2017, impegno           

n. 560/2017 per spese di assicurazione RC e oneri INAIL; 
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- euro 3.000,00 al cap. 2834 cod. 12.05.1.0104, del Bilancio Esercizio 2017, impegno                 

n. 936 RRPP 2015. 

 

DI DARE ATTO agli effetti di cui all'art. 26 del D.lgs. 14.03.2013, n. 33, il beneficiario indicati 

nel prospetto All. A) al presente atto, ha raggiunto e/o superato l’importo di   euro 1.000,00 e, 

pertanto, la presente determinazione sarà pubblicata tempestivamente sul sito web istituzionale del 

Comune alla sessione "amministrazione trasparente" nella sottosezione corrispondente. 

 

DI DARE ATTO che poiché dai dati identificativi delle persone destinatarie dei benefici di cui alla 

presente Determinazione è possibile ricavare informazioni relative alla loro situazione di disagio 

economico - sociale, ai sensi dell'art. 26, c. 4 del D.lgs. 14.03.2013, n. 33, si esclude la 

pubblicazione di tali dati. 

 

DI DARE ATTO che la presente Determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 

65, c. 8, del Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e delle 

performance approvato con G.C. n. 12 del 20.02.2013, seguita dalla dicitura “Recarsi in Comune”. 

 
  

Il Responsabile del 

Procedimento 

f.to S. Milia 

 Il Responsabile 

f.to  Dott.ssa Meloni Caterina 
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pubblicazione all'Albo Pretorio on-line 

 

Santadi, lì 19/12/2017 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Meloni Caterina 
(documento elettronico firmato digitalmente) 

 

 

 
 


